N. 19
Registro Delibere C.C.

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica
OGGETTO
PRESA ATTO PEF 2022-2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19.30 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocato ai sensi dell’art. 50 della D. Lgs. 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
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Consiglieri

Ruolo
Nesto Roberta
D'Este Nicolò
Monica Francesco
Targhetta Lisa
Tagliapietra Giorgia
Bortoluzzi Giorgia
Ballarin Luciano
Ballarin Alberto
Lazzarini Angela
Orazio Renzo
Mavaracchio Marco
Valleri Anna
Zanella Angelo
Orazio Claudio
Castelli Giorgia
Vanin Tiziana
Bacciolo Nicolò

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totali Presenti / Assenti

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
15

2

Partecipano alla seduta il Segretario Generale dott. Candia Massimo.
La Presidente sig.ra Bortoluzzi Giorgia, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e nomina
scrutatori i consiglieri: A. Valleri, A. Lazzarini e T.Vanin.
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OGGETTO:

PRESA ATTO PEF 2022-2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

PARERI di REGOLARITA’

Regolarità tecnica: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria\\Servizio tributi
Pamela Penzo
( firma acquisita digitalmente )

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario
Pamela Penzo
( firma acquisita digitalmente )
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OGGETTO:

PRESA ATTO PEF 2022-2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti
-

-

l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,
- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per
l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del
principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli
impianti di trattamento …” (lett. h);
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e
rilievi …”.
Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare il comma 654 ai sensi del quale ln ogni caso deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuta
trattamento in conformità alla normativa vigente....
Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 21 in data 21 maggio 2014 modificato da ultimo in data 28 giugno 2021 con deliberazione n.
26, il quale, all'articolo 11, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano
Finanziario predisposto dal soggetto gestore, validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e
sottoposto a presa d'atto al Consiglio Comunale;
Visti quindi:
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

-

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le
quali specificamente:
o “......predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ....” (lett. f);
o “…approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo
dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..."
(lett. h);
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o “…verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi…”;
Richiamate:
- la Deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per
il periodo 2018-2021" e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede
che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto
dal MT R (All. A — delibera n. 443/2019), sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da
un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi all'esito delle
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...." , in caso positivo, procede
all'approvazione;

-

la Deliberazione n. 52/2020 del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento di verifica della
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

-

la Deliberazione n. 363/2021 del 3 agosto 2021 con la quale ARERA ha approvato l’MTR‐2
introducendo, nello specifico nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Secondo Periodo Regolatorio
2022‐2025 e nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani

Dato atto che ad oggi, nell'ambito di territorio ottimale cui appartiene il Comune di Cavallino Treporti, risulta
definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, con propria
deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022 l'ente di governo d'ambito, denominato Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha
provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, esplicitando le ragioni della
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18
(Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;
Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e, nello specifico:
 il comma 653 a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”;
 il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
 Il comma 683, in base al quale “...Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia...”
Preso atto che
 a norma dell’art 3, co. 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi” (decreto “milleproroghe”) “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
 lo stesso dl “Milleproroghe”, al comma 5-sexiesdecies, dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;
 il Comune di Cavallino-Treporti ha approvato il bilancio 2022-2024 con deliberazione consiliare n.81
del 21 dicembre 2021;
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Visto il Piano economico finanziario 2022-2025, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del
servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo, dal quale emergono i seguenti costi complessivi;





per l'anno 2022 €. 5.431.647;
per l'anno 2023 €. 5.708.189;
per l'anno 2024 €. 5.995.981;
per l'anno 2025 €. 6.160.695.

Evidenziato che tali risultati, che permettono il mantenimento dell’attuale qualità del servizio, sono
conseguenza di precise scelte mirate a contenere il costo finale del piano e, conseguentemente, a limitare
gli aumenti tariffari attraverso la rinuncia del recupero dei conguagli a favore dell’ente per un importo pari a:




€. 232.257 nel PEF 2022;
€. 225.513 nel PEF 2023;
€. 119.716 nel PEF 2024;

al lordo dei quali i valori finali dei piani dei diversi anni sarebbero i seguenti:




2022 €. 5.663.903;
2023 €. 5.933.702;
2024 €. 6.115.697.

Evidenziato, inoltre, che, oltre all’operazione sopra riportata, vi è stata la disponibilità dell’ente gestore a
rimodulare il recupero delle proprie spettanze pregresse allungandolo ad annualità successive al 2025 con
un extra-cap 2026 pari ad €. 675.000 sempre fatti salvi ulteriori conguagli e costi maturandi nelle annualità
future;
Ricordato che i dati relativi all’annualità 2023 si basano su un dato preconsuntivo 2021, mentre i valori
indicati per le annualità 2024 e 2025 sono da considerarsi puramente indicativi in quanto basati sui dati 2023
quindi con necessità di aggiornamenti in occasione dell’approvazione dei prossimi piani;
Considerato che sarà necessario procedere con la conseguente registrazione a bilancio degli importi
comunicati dal Consiglio di Bacino di cui si prende ora atto;
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 come previsto dal Consiglio di
Bacino "Venezia Ambiente";
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità
dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
Preso atto che secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario l'Ente territorialmente competenze, ha
individuato nel 6,6% il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie rilevate nell'annualità 2020;
Considerato che l'applicazione del limite di crescita delle entrate tariffarie dello 6,6% determina un
cosiddetto extra cap da recuperare nelle annualità successive di €. 675.000;
Essendo necessario procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;
Ricordato, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui
rifiuti TARI che le rate relative al pagamento del tributo TARI siano fissate in numero di quattro (4), ferma la
possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno e fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale
conguaglio;
Visto il Regolamento per la gestione e la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 83 del 16.12.2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
Uditi gli interventi dei consiglieri come da verbale integrale depositato agli atti
Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
PRESENTI

15

ASTENUTI

0

VOTANTI

15

FAVOREVOLI

10

CONTRARI

5 (Zanella, Orazio C., Bacciolo, Vanin, Castelli)

DELIBERA
1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano economico finanziario 2022-2025, allegato alla presente (All. A), relativo
ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo;
3. di prendere atto inoltre che per l’annualità 2022 l’aumento tariffario sufficiente per coprire l’importo
del Piano Economico Finanziario ammontante ad €. 5.431.647 è pari al 5,45%;
4. di determinare, conseguentemente per l'anno 2022 la seguente ripartizione del costo tra utenze
domestiche e non domestiche:

DISTRIBUZIONE DATI
Utenze

RIFIUTI

COSTI

kg

%

Costi fissi

Costi var.

Ud

6.319.564

33,81

650.137

1.186.133

Und
Totale

12.373.569
18.693.133

66,19
100

1.272.953
1.923.090

2.322.423
3.508.557

Totale
1.836.270
3.595.377
5.431.647

5. di determinare, pertanto, per l'anno 2022 le seguenti tariffe:

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022

nucleo da 1 componente
nucleo da 2 componenti
nucleo da 3 componenti
nucleo da 4 componenti
nucleo da 5 componenti
nucleo > 5 componenti
non residenti
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QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE

€/mq
0,70
0,82
0,92
1,00
1,08
1,14
1,00

60,95
106,65
137,13
167,60
220,93
259,02
198,07

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 2022
Classe

€/mq

€/mq

1 Musei, biblioteche, associazioni, scuole e locali di culto

0,421

0,775

2 Cinematografi e teatri

0,270

0,493

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta

0,377

0,691

Distributori di carburante, impianti sportivi

0,553

1,016

Campeggi

0,478

0,881

5 Stabilimenti balneari

0,402

0,736

6 Esposizioni, autosaloni

0,320

0,397

7 Alberghi con ristorante

n.c.

n.c.

8 Alberghi senza ristorante

0,679

1,094

9 Case di cura e riposo

0,785

1,156

n.c.

n.c.

11 Uffici, agenzie, studi professionali

0,955

1,238

12 Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
13
durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
15
antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli

0,383

0,709

0,886

1,628

1,131

2,083

0,522

0,960

1,119

2,055

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

0,930

1,708

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,515

0,953

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,685

1,262

20 Attività industriali con capannoni di produzione

n.c.

n.c.

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

n.c.

n.c.

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

6,051

11,131

23 Mense, birrerie, amburgherie

4,795

8,816

24 Bar, caffè, pasticceria

3,953

7,266

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,734

3,195

n.c.

n.c.

7,095

13,046

n.c.

n.c.

29 Banchi di mercato genere alimentari

4,348

8,003

30 Discoteche, night-club

1,200

2,210

4

Descrizione

QUOTA QUOTA
FISSA VARIABILE

10 Ospedale

26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti

6. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 decreto
legislativo 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana sull'importo del tributo;
7. di dare atto che le rate di pagamento della TARI sono fissate in numero di quattro (4), per ciascun
anno, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale
sui rifiuti TARI salvo, in ogni caso, l'eventuale conguaglio;
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8. di dare atto che al termine del periodo di vigenza del PEF 2022-2025 risulterà un EXTRA CAP di €.
675.000,00 da recuperare nelle annualità future;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze
in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità
dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza imposta dalla necessità di non arrecare pregiudizio all'attività
dell'Ente con successiva e separata votazione resa nelle forme di legge
PRESENTI

15

ASTENUTI

0

VOTANTI

15

FAVOREVOLI

10

CONTRARI

5 (Zanella, Orazio C., Bacciolo, Vanin, Castelli)

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del
D.Lgs. 267/00
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Presidente
Bortoluzzi Giorgia

Il Segretario Generale
dott. Candia Massimo

( firma acquisita digitalmente )

( firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)

Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell’Ente e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.
Il Responsabile incaricato
( firma acquisita digitalmente )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi come previsto
dall’art. 124 del T.U.E.L.267/2000



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di
richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Il Segretario Generale
dott. Candia Massimo
( firma acquisita digitalmente )

La registrazione della seduta, su supporto digitale, è:
- conservata agli atti
- pubblicata sul sito internet del Comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it
e fa parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.
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